
ROSSO
Vino rosso ottenuto esclusivamente dalle migliori uve di 
Montepulciano, coltivate nell’Agro di Barletta. Dopo una 
lunga macerazione delle bucce si ottiene un vino di colore 
rosso rubino intenso e dagli aromi opulenti di prugna e 
panfrutto, corpo pieno e sapore morbido, lievemente tan-
nico.

RED
$�UHG�ZLQH�REWDLQHG�H[FOXVLYHO\�IURP�WKH�EHVW�0RQWHSXOFLDQR�JUD-
pes grown in the estate of Barletta. After a long maceration of the 
skins, the result is an intense ruby red wine with a strong aroma of 
prune, full bodied with a soft taste and tannin.

Per degustare al meglio un buon vino ci vuole un bicchiere adatto. I grandi 
HVSHUWL�HXURSHL�VL�VRQR�PHVVL�G·DFFRUGR�SHU�GHÀQLUH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�
bicchiere ideale per la degustazione del vino. Hanno realizzato un bic-
chiere dalla tipica forma a tulipano: pancia larga in basso e imboccatura 
più stretta in alto. Il bicchiere è così in grado di convogliare verso il naso 
i profumi che si liberano nella parte più panciuta. Perchè ciò avvenga nel 
modo migliore possibile è necessario che il vino sia versato nel bicchiere 
ÀQR�D�UDJJLXQJHUH�LO�SXQWR�QHO�TXDOH�OD�SDQFLD�KD�LO�GLDPHWUR�PDVVLPR��FRVu�
FKH�DEELD�OD�VXSHUÀFLH�SL��DPSLD�SRVVLELOH�D�FRQWDWWR�FRQ�O·DULD��

ROSSO
PUGLIA

,QGLFD]LRQH�*HRJUDÀFD�7LSLFD

750 ml 12,5 % vol.
servire a18 - 20 °c

Vigne di Santa Croce

750 ml

Bordolese
Bordolese Nobile

Sughero Cork

Tappo Stopper

6 bottiglie 750 ml

Cartone Carton

110 cartoni

Pallet
120 x 180 cm
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Organoleptic features

Altri dati

Further information

Vigne di Santa Croce

Puglia IGT rosso

Vitigni utilizzati:

Montepulciano 100%

Zona ubicazione vigneti:

Agro di Barletta Contrada Montaltino

Tipo di suolo: 

WXIDFHR���FDOFDUHR

Sistema di allevamento: 

controspalliera

Epoca di vendemmia:

seconda settimana di Settembre

9LQL¿FD]LRQH��3LJLDWXUD�VRI¿FH��PD�
cerazione e fermentazione a tempe�
ratura controllata

$I¿QDPHQWR�
Vasche acciaio 

3 mesi circa in bottiglia

Resa di uva in vino %:��

Estratto secco (gr./l): >28

Acidità totale��JU��O������
pH: ���������

Zuccheri residui (gr./lt.): 5

Alcol svolto: ������

Colore: rosso rubino intenso

Profumo: aromi opulenti di prugna e 

frutti rossi

Sapore: corpo pieno e sapore morbi�
GR��OHJJHUPHQWH�WDQQLFR

Abbinamenti: si accompagna a zup�
SH��SDVWH�FRQ�VXJKL�VDSRULWL�H�FDUQL�
ma può essere

Temperatura di servizio: Va servito

D�������&

Conservazione:�LQ�OXRJR�IUHVFR��DO
riparo dalla  luce e da fonti di calore

Formati disponibili: PO�����

Vigne di Santa Croce

Puglia IGT red

Grape variety: 

Montepulciano 100%

Vineyard location:

Agro di Barletta Contrada Montaltino

Soil: 

WXID���FDOFDUHXV

Growing system:

vertically trellised spurred cordon

Harvest:

second week September

9LQL¿FDWLRQ��6RIW�SUHVVLQJ��PDFHUD�
tion and fermentation at controlled

temperature

Ageing: 

Stainless Steel vats and about three 

months in the bottles

Wine yield %: ��

Dry extract (gr./lt): >28

Total acidity �JU��OW������
pH: ���������

Residual sugar (gr./lt.): 5

Alcohol: ������

Colour: ruby rede intense

Smell: intense aroma of small red 

fruits

Taste: IXOO�ERGLHG�DQG�VRIW�WDVWH��
lightly tannic

Recommended with: perfectly 

FRPSOHPHQWV�HDUWK\�VRXSV��SDVWD�
DQG�PHDWV��EXW�LV�DOVR�YHU\�SOHDVDQW�
on its own

serving temperature:

6HUYH�DW�������&

Storing: keep away from  light and 

heat

Available sizes: PO�����

ROSSO
PUGLIA,QGLFD]LRQH�*HRJUDÀFD�7LSLFD

Li
ne

a 
SE

LE
ZI

O
N

E

CANTINA COOPERATIVA COLTIVATORI DIRETTI

76121 BARLETTA Italy - Via Foggia, 118 - C.P. 501
Tel. 0883.51.04.21 - Fax 0883.51.04.29

www.cantinedellabardulia.it


